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1. INTRODUZIONE 
 

Il piano formativo “Competenze Tecniche per la progettazione” è stato presentato dall’azienda 

S.I.C.I.E.T. S.r.l. l’8 giugno 2017 sul conto formazione aziendale, usufruendo del contributo 

aggiuntivo. L’azienda si occupa di Progettazione, Fornitura, Costruzione, Conduzione e 

Manutenzione di Sistemi HVAC, Impianti Elettrici e di Controllo, Impianti e Riscaldamento e 

Condizionamento nei settori Civile, Industriali e Oil & Gas on-off shore. Il settore in cui opera è 

oggetto di innovazioni continue ed accompagnare con interventi formativi lo sviluppo aziendale 

sull’introduzione e/o potenziamento delle nuove tecnologie è un processo indispensabile per poter 

essere competitivi. 

La scelta dell’azienda per l’indagine CAPI è legata alla funzionalità del piano formativo alla 

reingegnerizzazione del processo di progettazione degli impianti meccanici ed elettrici attraverso 

l’uso di tecnologie CAD-CAM che hanno portato alla quasi totale digitalizzazione del processo. 

Seppur il piano formativo sia contenuto (prevede due percorsi di 24 ore), il suo impatto è apparso 

significativo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Non si trattava infatti di un corso base di 

disegno tecnico e modellazione virtuale, ma avanzato, volto a sfruttare tutte le potenzialità dei 

software di progettazione in uso in azienda. La tecnologia è fondamentale per poter essere 

competitivi nel settore, soprattutto in un mercato dove sono presenti grandi players (multinazionali) 

con cui competere.  

Il modello aziendale è poi tipico italiano: impresa familiare, di piccole dimensioni, molto 

specializzata, che lavora (non in maniera esclusiva) in sub-appalto a imprese di grandi dimensioni. 

Un aspetto che rendeva ancora più interessante la valutazione dell’efficacia e l’impatto della 

formazione! 

La presente relazione è stata possibile grazie alle interviste condotte all’imprenditore, Ing. Vincenzo 

Picciolini, alla referente aziendale della formazione, dott.ssa Simona Picciolini, al Responsabile 

diretto dei lavorati che hanno partecipato alla formazione, Ing. Giacomo Picciolini. Tutto board 

aziendale è in mano alla famiglia Picciolini. A tutti loro le mie più vive congratulazioni per il lavoro 

svolto e per la disponibilità mostrata verso Fondimpresa. 

 

 

 

  

 

 

I 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1. Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

La S.I.C.I.E.T. S.r.l. è stata acquistata nel 1998 dalla famiglia Picciolini, già titolare di un’impresa 

artigiana (ancora in attività) denominata ICIEM che, ubicata nelle vicinanze, si occupa della 

manutenzione di impianti industriali. L’azienda ha sede ad Albinia, nel grossetano. L’interesse 

all’acquisizione dell’azienda era legato alla possibilità di poter ampliare il mercato verso nuove 

attività e la S.I.C.I.E.T. aveva i presupposti giusti per il nuovo business. In particolare, l’azienda 

possedeva l’attestazione SOA, cioè la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare 

d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente 

a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, 

opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e 

garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti 

dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. 

Da pochi dipendenti, oggi la S.I.C.I.E.T. S.r.l. ne conta oltre 40 ed  è in grado di offrire un know-how 

consolidato nel campo della progettazione, fornitura e realizzazione di impianti elettrici MT/BT, 

meccanici e di trattamento delle acque, sistemi HVAC e Automazione e Controllo, vantando una 

profonda esperienza anche nel settore delle energie rinnovabili, come impianti fotovoltaici, di 

cogenerazione a biomassa ed idroelettrici.  

Opera sia in Italia che all’estero (prevalentemente su commessa della multinazionale Nuovo 

Pignone, con cui ha seguito lavori in Kazakistan, Algeria, Kuwait) nel settore dell’impiantistica e, nei 

trent’anni di attività, ha acquisito competenze tecnologiche per soddisfare ogni richiesta del cliente. 

La forte tendenza all'innovazione e la crescente esperienza maturata sul campo fanno della 

S.I.C.I.E.T. una solida realtà imprenditoriale nel settore civile, industriale e Oil & Gas On- Off-shore. 

La configurazione organizzativa della società ed il personale altamente professionale e qualificato 

consentono alla S.I.C.I.E.T. di coprire tutte le fasi di sviluppo del lavoro necessarie per la realizzazione 

dei progetti, rispettando i tempi e i costi definiti, rispondendo in maniera puntuale ed efficace a tutti 

i problemi tecnici che si possono presentare nel corso dello svolgimento dei lavori.  

L’attenzione all’innovazione e le alte competenze professionali permettono all’impresa di operare 

anche nella forma “EPC Contract” (Engineering, Procurement And Construction) per ogni tipo di 

impianto tecnologico. La società è in grado, cioè, di assumersi la responsabilità dell’intera messa in 

opera, che va dalla progettazione al reperimento dei materiali, fino alla completa realizzazione, non 

dimenticando il mantenimento dell’efficienza degli impianti, tramite un servizio di manutenzione 

H24 supportato da un sistema di supervisione informatico, un traguardo raggiunto grazie ad 

esperienza e professionalità.  

La S.I.C.I.E.T. adotta una Politica EHS (Environment, Health & Safety), riconoscendo come primario 

dovere e responsabilità d’impresa la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori ed il massimo 

rispetto delle Risorse Ambientali.  
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La S.I.C.I.E.T. opera nei seguenti sistemi di applicazione:  

• HVAC  

• Elettrico  

• Elettro-strumentale & Controllo  

• Antincendio  

• Trattamento Acque  

• Energie Rinnovabili  

• Facility Management & Service  

Il vantaggio competitivo aziendale è nell’operare in nicchie di mercato che richiedono un’alta 

specializzazione, in cui i competitor sono relativamente pochi (una decina a livello italiano che 

possano partecipare come competitor a gare di appalto). Ad esempio, il settore delle acque dove la 

S.I.C.I.E.T. Srl è specializzata nei sistemi di telecontrollo (che adottano la tecnologia PLC per il 

controllo degli impianti), nel controllo degli impianti delle acque e di depurazione….  Questa alta 

specializzazione permette alla S.i.c.i.e.t. di essere un partner interessante delle grandi multinazionali 

e, in subappalto, riesce a seguire la parte impiantistica più specialistica.  

Altro vantaggio competitivo è dato dalla possibilità di offrire un “prodotto/servizio chiavi in mano”, 

sotto forma di “EPC Contract” (Engineering, Procurement And Construction). 

La clientela è piuttosto variegata e fidelizzata (clienti storici). Il Nuovo Pignone rappresenta 

sicuramente un cliente importante perché permette di poter lavorare su grandi commesse e a livello 

internazionale, accresendo anche le competenze aziendali. L’azienda comunque non ha un rapporto 

di “dipendenza” dall’azienda. 

Con l’emergenza pandemica l’azienda ha comunque lavorato soprattutto nella gestione degli 

impianti delle acque che non potevano essere interrotti. Un rallentamento è avvenuto negli altri 

settori in cui gli investimenti sono stati rallentati.  

L’operatività dell’azienda è limitata dalle scarse infrastrutture della zona, soprattutto logistiche, e 

non avendo commesse legate a clienti “locali” tali da garantire una continuità di lavoro, ha creato 

una base (magazzino) anche Firenze dove lavorano 8 dipendenti, in trasferta, che seguono la parte 

dei lavori di impiantistica e di manutenzione nella zona.  

 

2.2. Orientamenti strategici e processi di innovazione 
Il mercato sta sempre più richiedendo una specializzazione delle aziende e del personale. L’obiettivo 

di S.i.c.i.e.t. è di essere competitivi nei mercati che più si stanno sviluppando quali quello  

- dell’energia, delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico, del recupero del 110% sugli 

interventi di riqualificazione, 

- del settore delle acque e dei sistemi di telegestione e telecontrollo, quindi nella gestione dei 

dati per il controllo delle reti.  
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In sostanza, si investe sul miglioramento dei prodotti / servizi per essere sempre più specializzati e 

distinguersi dalla concorrenza mantenendo sempre un valore aggiunto. In quest’ottica, la 

formazione ed aggiornamento del personale, in particolare degli ingegneri energetici ed elettrici, 

oltre che di figure più operative, diventa strategica per mantenere alto il know-how tecnico 

aziendale. 

La S.i.c.i.e.t. già adotta tecnologie abilitanti industria 4.0 che applica alle soluzioni da proporre al 

cliente. Per esempio, per un’azienda del territorio del settore vitivinicolo, la S.i.c.i.e.t. si sta 

occupando del sistema automatico di tracciamento ed etichettatura. La S.i.c.i.e.t. ha seguito tutta 

la nuova catena di imbottigliamento che è interfacciata al sistema informativo aziendale. La 

S.i.c.i.e.t. è intervenuta nella fase di interfacciamento delle macchine al sistema informativo, 

installando sensori che trasmettono i dati e programmi elaborati da PLC che permettono la raccolta 

di dati utili alla gestione. Tale “cantina 4.0” sarà per l’azienda una sorta di prototipo, replicabile per 

altri clienti. 

Seppur l’azienda non abbia un know how rappresentato da brevetti, è recettiva nell’adottare le più 

innovative tecnologie per il settore, attribuendo grande importanza alla formazione per qualificare 

e specializzare il proprio personale. Le innovazioni introdotte riguardano molto la programmazione 

ed in particolare:  

• Sistemi di controllo PLC, per l’automazione industriale.  

• Sistemi cad e cad 3D, per impianti meccanici ed elettrici 

Gli investimenti in innovazione hanno riguardato software per la progettazione di schemi elettrici, 

trasformando il processo di progettazione da manuale a digitale, guadagnando in velocità 

nell’esecuzione del progetto. Il software ha permesso di creare anche degli standard di 

progettazione aziendale che facilitano la circolazione e lavorazione del file con clienti. 

Il processo di progettazione è quello che è stato e sarà critico nell’evoluzione aziendale perché più 

impattante sulla realizzazione e qualità del prodotto. Per cui è sempre stata dedicata molta 

attenzione alla formazione, con continui aggiornamenti del personale. Invece, per gli altri processi 

è difficile parlare di efficientamento, dato che i prodotti e le soluzioni dell’azienda sono molto 

personalizzate e non in serie. L’azienda pertanto non prevede particolari dotazioni strumentali 

nell’officina, luogo in cui vengono creati gli impianti.  

L’azienda ha mire anche di crescita; sta cercando figure nuove come ingegneri energetici ed elettrici 

ma anche periti per il disegno tecnico. Si tratta di figure difficili da reperire sul mercato per 

mancanza di adeguata formazione.  

Il vantaggio competitivo della S.i.c.i.e.t. continuerà a risiedere nelle capacità tecniche che 

consentono di poter seguire una commessa dalla progettazione fino all’installazione e 

manutenzione, diversamente dai competitor che solitamente si occupano solo di alcune fasi. 
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2.3. Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

2.3.1. Aspettative della formazione 
Il piano aziendale “Competenze Tecniche per la progettazione” è stato condiviso in sede di riesame 

della direzione, momento in cui il responsabile della qualità presenta un piano della formazione. 

L’azienda non ha un RSU al suo interno per cui un coinvolgimento fattivo delle parti sociali non vi è 

stato. L’accordo tra le parti sociali è stato siglato in data 6/6/2017 dal comitato paritetico provinciale 

di Fondimpresa per la provincia di Grosseto. L’accordo si è basato sull’importanza di incrementare 

le capacità e le conoscenze dei suoi dipendenti in materia di disegno tecnico. 

Il piano formativo ha previsto due interventi: “Disegno tecnico e modellazione virtuale” della durata 

di 24 ore e “Software mc4suite (Cad progettazione integrata)”, sempre di 24 ore. I due percorsi 

erano destinati al personale dell’area progettazione ed erano volti a migliorare le competenze 

sull’uso dei programmi per il disegno tecnico e modellazione. Il primo riguardava gli impianti elettrici 

(cablature dei quadri elettrici), il secondo la progettazione di impianti meccanici (calcoli per lo 

sviluppo dell’impianto idraulico o di condizionamento). 

L’obiettivo aziendale era quello di migliorare ed efficientare il processo di progettazione (riduzione 

dei tempi di progettazione e maggior flessibilità lavorativa), attraverso un miglior uso dei software, 

già in uso presso l’azienda, ma sotto utilizzati nelle potenzialità che potevano esprimere. 

Velocizzando il processo di progettazione, l’azienda poteva vantare un vantaggio economico in 

termini di minori costi. Il cambiamento nelle modalità di lavoro si è scontrato con i freni che 

fisiologicamente si presentano in azienda da parte dei lavoratori che oppongono resistenza. Nello 

specifico caso, però, il pensionamento di parte del personale dell’ufficio progettazione, ha facilitato 

l’inserimento delle nuove tecniche di progettazione. 

La digitalizzazione del processo (che conviveva con i metodi tradizionali di progettazione) voleva 

quindi essere resa il più efficace ed efficiente possibile.  

 

2.3.2. Impatto della formazione 
A seguito dei percorsi formativi si può dire che tutto il personale dell’area di progettazione utilizza 

al meglio i software di progettazione degli impianti meccanici ed elettrici (grazie anche ad un 

ricambio generazionale nell’area che ha permesso di uniformare i comportamenti lavorativi). 

I tempi per la progettazione si sono notevolmente ridotti grazie alle maggior flessibilità offerta dalla 

tecnologia digitale che permette di lavorare su librerie automatiche, archivi con presenti soluzioni 

già adottate e riadattabili ad altre situazioni (ad esempio, la progettazione di un quadro elettrico 

può essere utilizzata anche per altri progetti). Si ha un patrimonio della conoscenza condiviso che 

diventa know-how aziendale. 

Ad esempio: nella progettazione, se prima si inserivano i componenti singolarmente (interruttore, 

cavo…), ora sono state progettate delle macro, ovvero una serie di oggetti viene caricata tutta 

insieme. Si è creato così uno standard di componenti facenti parte di una macro.  

È stato creato un database articoli codificati. Lo stesso codice permette più facilmente di fare 

l’ordine in quanto tutti i dati sono già archiviati. Lo stesso codice consente di richiamare un ordine 
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da far gestire all’ufficio acquisti. Vengono ridotti notevolmente i tempi di gestione degli ordini e 

viene ridotto anche il rischio di non conformità. 

L’uso delle nuove tecnologie si stima abbia determinato un risparmio del 20-30% del tempo di 

lavoro. 

Altro vantaggio apportato dalle innovazioni tecnologiche introdotte è quello di aver consentito la 

creazione di uno standard di progettazione aziendale, riconoscibile all’esterno ed in grado di 

“spersonalizzare” il lavoro che può essere facilmente condiviso fra il personale. 

 

2.4. Considerazioni riepilogative 
Il know how ingegneristico e tecnologico è indispensabile alla S.i.c.i.e.t. per essere competitiva e per 

poter partecipare a gare di appalto pubbliche, nonché per poter lavorare come sub-contractor di 

grandi multinazionali (quali il Nuovo Pignone), molto selettive nella scelta delle collaborazioni e negli 

standard di fornitura.  

Essere flessibili è un altro aspetto importante per un’azienda che si interfaccia con clienti aventi 

software di progettazione diversi e che seguono protocolli di lavoro e procedure diverse. Per la 

S.i.c.i.e.t., infatti, la customizzazione del prodotto è fondamentale e può essere ottenuta solo 

mantenendo alte le competenze del personale dell’ufficio progettazione che svolge anche il ruolo 

di project manager della commessa. Secondo questa logica, quindi, il piano formativo ha garantito 

un importante sviluppo aziendale in termini di competenze tecniche che hanno permesso di 

sfruttare le potenzialità del software di progettazione meccanica ed elettrica. Ha permesso anche 

di reingegnerizzare il processo, prima molto legato all’esperienza e conoscenza del singolo 

progettista, che ora prevede una progettazione più standardizzata, quindi più facilmente 

condivisibile e riconoscibile all’esterno. Un impatto questo che va oltre al mero raggiungimento 

degli obiettivi formativi perché ha determinato un cambiamento culturale e di lavoro significativo, 

velocizzando le attività e facendo attribuire più peso al fattore tempo e ai costi nella progettazione. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1. L’analisi del fabbisogno 
Le dimensioni della S.i.c.i.e.t. permettono uno scambio continuo di informazioni fra il personale e la 

direzione aziendale. Vengono fatte riunioni periodiche con il personale in cui sono proposte nuove 

attività formative. Il processo di comunicazione e scambio è quindi piuttosto informale. La direzione 

poi valuta le richieste e decide se intraprendere o meno nuove iniziative formative. Vi è fiducia sulla 

valutazione del personale tecnico di quelle che possono essere le esigenze formative, anche perché 

i vertici aziendali sono figure operative. Nell’area tecnica fa parte anche un componente della 

famiglia che è in grado di valutare la validità o meno della richiesta ed il ritorno che può esserci dalla 

formazione. La direzione familiare (il sig. Vincenzo Picciolini è direttore tecnico mentre il figlio è 

ingegnere elettrico) ha le competenze tecniche per poter valutare quindi le richieste del personale. 

Il piano formativo ha consentito di coprire tutto il fabbisogno formativo rilevato: le competenze 

sulle funzionalità dei software insegnate sono in grado di soddisfare completamente le necessità di 

progettazione. Non è detto che ci possano essere in futuro delle nuove evoluzioni del software che 

potranno essere prese in considerazioni per nuovi aggiornamenti. 

 

3.2. Le figure professionali coinvolte nella formazione 
Il progetto ha coinvolto tutti i dipendenti tecnici (impiegati) dell’area di progettazione, meccanica 

ed elettrica. Cinque hanno partecipato al corso “Disegno tecnico e modellazione virtuale” e quattro 

al corso “Software M4suite”. Alcuni dipendenti hanno svolto entrambi i corsi per cui le persone 

coinvolte nel piano risultano sette. 

L’area di progettazione è strategica per l’azienda e può, a seconda delle commesse, progettare ex 

novo l’idea del cliente sulla base dello studio dei suoi fabbisogni o interpretare/rielaborare progetti 

forniti dal cliente stesso. In entrambi i casi, le competenze di progettazione sono fondamentali; il 

secondo caso necessita di una certa flessibilità perché il personale della S.i.c.i.e.t. deve essere in 

grado di adattarsi agli strumenti (software) e alle modalità di progettazione dell’azienda cliente che 

possono essere evolute e richiedere anche nuove competenze (es. il caso della Nuovo Pignone che 

ha richiesto l’uso del 3D) o essere più “tradizionali” (addirittura disegni cartacei).  

I progettisti dell’azienda sono anche i project manager (il capo tecnico è anche il capo commessa 

che segue i lavori in cantieri e lo stato avanzamento dei lavori) che seguono i processi realizzativi 

del progetto. A maggior ragione quindi, il loro ruolo è direttamente correlato alla qualità del 

prodotto ed ai risultati aziendali e delle strategie aziendali. Come project manager, i tecnici sono in 

grado di avere una visione completa di tutto il ciclo di lavorazione ed acquisiscono esperienze e 

competenze che riportano nel loro lavoro di progettazione, riuscendo a rendere efficienti i processi, 

quindi a garantire un vantaggio economico per l’azienda.  

 

 

3.3. La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni. 
I docenti dei due percorsi erano esperti del software, suggeriti dalla stessa casa produttrice del 

software, fornitrice della formazione. Come ausilio all’apprendimento, è stato usato il manuale 

ufficiale del software.  
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Le lezioni erano pratiche, organizzate a giornate intere. Venivano condotte nella sala riunione con 

pc portatili dove erano installati i programmi ed i progetti aziendali in atto. Il docente era dotato di 

pc con installato il software ed un videoproiettore. Venivano fatte continue simulazioni sulle nuove 

funzionalità e vi è stata un’importante interazione fra il docente e gli allievi. Non si è trattato 

esclusivamente di esercitazioni svolte a livello didattico ma l’uso delle funzionalità veniva anche 

applicato a commesse aziendali in corso. L’approccio quindi è stato molto partecipato ed ha 

permesso di rispondere alle reali necessità aziendali, tenendo conto dell’effettivo livello di 

conoscenza di partenza del software. 

L’aver coinvolto tutto il personale dell’area progettazione ha fatto in modo che la formazione 

diventasse anche momento di scambio fra colleghi sulle tecniche di progettazione, riuscendo a 

mettere “a livello” le competenze del personale. 

Il riscontro sull’andamento del corso era sistematico. Avendo preso parte alle lezioni di entrambi i 

corsi anche il figlio del titolare, è stato possibile ottenere un riscontro puntuale sull’utilità del corso 

in termini di nuove competenze acquisite. 

L’azienda, dotata di un sistema di gestione per la qualità certificato, aggiorna la scheda anagrafica 

dei dipendenti con i nuovi corsi frequentati. 

Diversamente da quanto l’impresa è solita fare in caso di formazione, a conclusione dei percorsi di 

formazione non vi stato un vero e proprio momento di valutazione degli apprendimenti. L’approccio 

didattico infatti prevedeva continue esercitazioni che hanno consentito al partecipante di valutare 

la sua preparazione. Quanto appreso è stato immediatamente speso nelle attività lavorative. 

Tutto il processo di monitoraggio e valutazione è stato a livello informale. Il riscontro sulla 

valutazione del corso da parte dei partecipanti è avvenuto oralmente, con diretto riporto alla 

direzione. Vi è stata una generale soddisfazione sulla qualità ed efficacia formativa, applicata 

immediatamente sul campo. 

 

3.4. Considerazioni riepilogative 
Dalle interviste, la S.i.c.i.e.t appare un’azienda molto dinamica, capace di adattarsi alle diverse 

esigenze dei clienti (forte personalizzazione del prodotto, capacità di adattamento alle diverse 

tecniche di progettazione dei clienti), che fonda il suo successo sulle competenze del proprio 

personale (forte specializzazione in settori che permettono all’azienda di essere molto competitiva 

in alcune nicchie di mercato). La formazione è strategica e almeno annualmente, secondo il sistema 

di gestione aziendale certificato, viene effettuato un piano formativo. La partecipazione della 

direzione alle attività operative aziendali, considerano la dimensione piccola aziendale, rende i 

processi di analisi dei fabbisogni, progettazione e monitoraggio delle attività formative molto 

destrutturati, impedendo la raccolta di informazioni utili per la replicabilità o il miglioramento 

continuo del sistema formativo, nonché per la valutazione del singolo dipendente e dei fornitori 

della formazione stessa.  
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4. CONCLUSIONI 

4.1. Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla 
formazione 

Il piano formativo ha permesso di raggiungere risultati importanti nella gestione del processo di 

progettazione tecnica (meccanica ed elettrica), in linea con gli obiettivi aziendali (velocizzare il 

processo, uniformare l’uso delle tecniche di progettazione). 

Il fattore che più ha contribuito positivamente è stato la condivisione con il personale del 

fabbisogno, avvenuta in maniera informale ma efficace, dato che la stessa direzione partecipa 

attivamente al processo di progettazione. La formazione, che ha coinvolto tutto il personale 

dell’area progettazione, è stata un momento utile ad uniformare le tecniche di progettazione e 

creare un senso di appartenenza da comunicare all’esterno attraverso un modello di progettazione 

“S.i.c.i.e.t.”, piuttosto che essere legato alle singole capacità individuali. I software di progettazione 

seguono specifici standard ed obbligano a percorrere certe modalità operative (es. codificazione 

delle componenti…) che rendono poi più efficaci ed efficienti i processi aziendali. Per cui si può dire 

che i risultati della formazione sono andati al di là della mera acquisizione di competenze tecniche. 

Altro fattore che ha influito positivamente è stato la scelta dei docenti e della modalità di erogazione 

della formazione. Ricorrere a docenti qualificati dalla stessa azienda produttrice del software offre 

una certa garanzia di successo e controllo sui contenuti svolti. L’aver svolto simulazioni ed aver 

lavorato su casi aziendali reali è sicuramente stato utile a sedimentare i contenuti e a personalizzare 

la formazione verso le effettive esigenze aziendali, nonché a condividere con tutti i tecnici le 

problematiche e le soluzioni da adottare. 

 

4.2. Le buone prassi formative aziendali 
Dall’esperienza di S.i.c.i.e.t. è possibile ricavare come buona pratica la modalità di erogazione della 

formazione, avvenuta attraverso simulazioni su casi aziendali reali dove venivano messe in pratica 

le nuove conoscenze e competenze acquisite direttamente su progetti, facendo diventare il 

progetto l’oggetto di studio condiviso con tutti i colleghi. 

La pratica ha consentito di applicare direttamente ad un progetto aziendale i benefici offerti dalla 

formazione, rendendo evidente i vantaggi ottenuti dalla formazione e facilitando, indirettamente, il 

reengineering del processo di progettazione, creando nuovi standard di progettazione, risolvendo 

problemi strategici per l’azienda. Veniva facilitato il cambiamento perché i discenti acquisivano 

consapevolezza dei vantaggi offerti. 

La pratica adotta un approccio individualizzato alle effettive esigenze dell’azienda perché il docente 

è indirizzato alla risoluzione dello specifico problema/caso aziendale. La qualità del docente è in 

questo caso fondamentale per la qualità attuativa della pratica perché deve essere in grado di saper 

adattare le conoscenze del software allo specifico contesto. Il feedback fra direzione e docente 

infatti è stato sistematico e volto proprio a guidare quest’ultimo all’interno del contesto aziendale. 

La buona pratica è facilmente riproducibile in modo quasi automatico in contesti similari, dove 

vengono introdotti nuovi strumenti digitali per il miglioramento del processo. La metodologia della 

simulazione focalizzata su casi di lavoro dell’azienda e non invece generici permette un’immediata 

valutazione da parte del discente dei vantaggi ottenibili nel proprio lavoro, stimola l’attenzione e 

rende la didattica più partecipativa. La metodologia prevede una preparazione a monte del docente 

che deve essere in grado di personalizzare le lezioni. 
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La pratica può essere trasferita anche in contesti formativi diversi con modifiche che dipendono 

dall’oggetto della formazione, più facilitato laddove è prevista l’introduzione di strumenti 

informatici a supporto dei processi aziendali. Gli strumenti digitali infatti hanno potenzialità di uso 

enormi e seguono regole ben precise. L’efficacia formativa dipende dalla comprensione di quali 

applicazioni sono più congeniali allo specifico contesto e come sfruttarle al meglio. Ecco che la 

simulazione su problematiche lavorative specifiche dell’azienda aiuta a personalizzare la formazione 

e a renderla performante. 

 

4.3. Conclusioni 
Il piano formativo “Competenze Tecniche per la progettazione”, ancorché contenuto nella sua 

dimensione formativa, è stato efficace per i risultati ottenuti e dimostra come le nuove tecnologie 

abilitanti (nel caso specifico legate al CAD) possano avere un impatto importante nei processi 

aziendali. Il rapporto costi / benefici dimostra come a fronte di un investimento piuttosto contenuto, 

l’azienda possa ora contare su tempi di progettazione meccanica ed elettrica molto più veloci (si 

parla di una riduzione del 20-30% a dire degli intervistati).  

La difficoltà nel trasferimento delle conoscenze e competenze del software non è tanto nella 

definizione dei contenuti, in quanto i tools sono codificati, quando nella scelta dei tools e del loro 

uso alle specifiche esigenze aziendali nonché alla disponibilità dell’azienda al cambiamento. Infatti, 

se da una parte i nuovi strumenti consentono di velocizzare il processo di progettazione, dall’altra 

richiedono di adattare certe prassi aziendali secondo precise logiche (es. creazioni di librerie di 

componenti), quindi di razionalizzare, in maniera quasi obbligatoria, l’intero processo aziendale, 

omogenizzando comportamenti e rendendo i progetti più facilmente condivisibili, sia internamente 

che all’esterno. In altri termini, senza un cambiamento nella logica di lavoro, l’efficacia dell’uso dei 

software è compromessa. 

I vantaggi offerti dalle tecnologie devono essere quindi saputi ottimizzare da parte dell’azienda e la 

metodologia didattica adottata nel piano da parte della S.i.c.i.e.t. è risultata particolarmente 

efficace e facilmente replicabile. Focalizzata su esempi concreti dell’azienda, riportata in un 

contesto formale di apprendimento (non direttamente sul posto di lavoro), la formazione ha 

permesso un clima partecipativo, una condivisione di obiettivi e di metodiche operative di lavoro 

che hanno facilitato il cambiamento. 
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